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AGRICOLTURA IN RETE

Disciplina degli esami analitici e organolettici per i vini a DO e IGP
Il Ministero Politiche Agricole ha pubblicato il Decreto 12 marzo 2019 con il quale ha adottato, in
attuazione dell’art. 65 della Legge n. 238/2016, la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP,
nonché le disposizioni che regolano gli esami organolettici e l’attività delle commissioni di degustazione
per i vini DOP.
Il decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale

Proroga domande pagamenti diretti PAC
Il Ministero Politiche Agricole ha pubblicato il decreto di proroga delle domande nell'ambito della Politica
Agricola Comune.
I termini di presentazione della domanda unica dei pagamenti diretti della PAC sono prorogati al 15
giugno 2019.
Grazie allo stesso decreto, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale regionali potranno
posticipare i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative a talune misure di sviluppo
rurale.
Il decreto è disponibile nel sito del Ministero Politiche Agricole

Rassegna enologica "Vinanglona"
L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Martis (SS), in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna,
organizzano la XVIII rassegna “Vinanglona”.
L’iniziativa ha lo scopo di evidenziare la migliore produzione enologica dell’Anglona e della Sardegna e
di stimolare gli operatori vitivinicoli al continuo miglioramento qualitativo ed organizzativo delle loro
imprese.
Le adesioni devono pervenire entro il 26 maggio 2019 presso lo Sportello unico territoriale Anglona
dell'Agenzia Laore o presso la Pro Loco di Martis.
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

Protocollo di Intesa CIBA BROKER Confcooperative FedAgriPesca
Confcooperative FedAgriPesca ha sottoscritto un protocollo di intesa con CIBA BROKER, società di
intermediazione assicurativa del sistema Confcooperative.
Il protocollo prevede la possibilità, per le cooperative associate, di accedere a prezzi di vantaggio ai
servizi erogati da CIBA come ad esempio le polizze Parametriche di filiera dedicate all’agroalimentare
che garantiscono una copertura per la perdita di produzione conferita per danni di quantità e qualità, a
seguito di un andamento climatico avverso o di eventi catastrofici anche in base a indici biologici o
meteorologici.
Maggiori informazioni nel sito Confcooperative FedAgriPesca

Corsi sulla gestione dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)
L'Agenzia Laore Sardegna, organizza tre corsi di formazione sulla gestione dei registri aziendali della
Banca Dati Nazionale (BDN) nei comuni di Berchidda, Oschiri e Olbia.
I corsi sono rivolti a: Imprenditori Agricoli Professionisti e/o Coltivatori Diretti sia in forma singola e/o
associata, Imprenditori Agricoli, in qualità di titolari e/o rappresentanti legali o dipendenti di azienda
agricola, i loro collaboratori familiari e i loro parenti e affini non oltre il quarto grado in possesso delle
conoscenze dell’informatica di base.
Gli operatori interessati devono presentare una manifestazione di interesse entro il 10 giugno 2019.
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili nel sito Sardegna Agricoltura

